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Delibera n.  7/18 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto:  Approvazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018 
dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. 

 
 

Il giorno 29 aprile 2019 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito a regolare convocazione inviata ai consiglieri, si è riunito il 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 

in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 

CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Sudtirol 

 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
 
ASSENTI I CONSIGLIERI: 
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
 

Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 



 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 7 dd. 29 aprile 2019 
OGGETTO: Approvazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018 dell’Istituto 
Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 così come modificata dalla L.P. 9 
dicembre 2015, n. 18 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni 
di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118), che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016 anche all’Istituto Cimbro / 
Kulturinstitut Lusérn in quanto ente strumentale della Provincia autonoma di Trento. 
 

Richiamato il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 11 e 63 (che disciplinano le modalità per 
l'approvazione del Rendiconto di gestione, ponendo come termine ultimo il 30 aprile dell'anno 
successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce), nonché l'Allegato n. 4/2 (Principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria, introdotta a fini autorizzatori a partire dal 2016) e l'Allegato 
n. 4/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti 
in contabilità finanziaria, introdotta a fini conoscitivi a partire dal 2017). 

 
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio di amministrazione n. 48 di data 29 dicembre 2017. 
 
Vista la determinazione del dirigente n. 53 di data 19 aprile 2019 relativa al riaccertamento 

ordinario dei residui e disposizioni conseguenti al riaccertamento medesimo, corredata dal verbale 
del Revisore unico dei conti dell’Istituto, rag. Mirella Spagnolli; 

 
Visto ed esaminato il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018, composto, 

secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, dai seguenti prospetti: 
 conto di bilancio relativo alla gestione finanziaria e relativi riepiloghi 

 quadro generale riassuntivo 

 verifica degli equilibri 

 conto economico 

 stato patrimoniale 

 
VISTI ed esaminati i seguenti allegati al rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018, 

tra cui quelli previsti al comma 4, art. 11, del D. Lgs. 118/2011: 
 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati; 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 



 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

 l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;   

 la relazione sulla gestione del Direttore, contenente anche gli elementi utili ai fini del 
controllo successivo da parte  della Provincia autonoma di Trento; 

 la relazione del Revisore dei conti; 

 il prospetto dimostrativo dell'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata; 

 lo schema della consistenza del personale al 31 dicembre 2018; 

 il prospetto del saldo tra accertamenti e impegni dell'attività commerciale; 

 la nota integrativa al bilancio. 
 
Udita la Relazione di gestione redatta dal Direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 11, 

comma 6, del D. Lgs. 118/2011. 
 
Richiamata la deliberazione n. 2018 di data 1 dicembre 2017, con cui la Giunta provinciale 

ha approvato le direttive per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 
delle agenzie e degli enti funzionali della Provincia autonoma di Trento. La conformità del bilancio 
dell'Istituto a tali direttive deve essere garantita anche in sede di approvazione del rendiconto 
2018. 

 
Visto il verbale apposito redatto dal Revisore unico dell’Istituto, rag. Mirella Spagnolli, in 

data 19 aprile 2019 il quale ha provveduto all’esame del rendiconto generale dell'esercizio 
finanziario 2018. 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, come modificata con Legge provinciale 23 

Luglio 2004, n. 7; 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il capo VI della Legge Provinciale 14 settembre 1979 n. 7 (legge di contabilità 

provinciale);   
 

 Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
     

1. di approvare il rendiconto generale dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn per l’esercizio 
finanziario 2018 e la relativa relazione sulla gestione, come risulta dagli allegati prospetti 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di prendere atto in particolare che il rendiconto generale di cui al punto 1) è composto, in 
base a quanto previsto dal comma 2, art. 63 del D. Lgs. 118/2011, da: 

 conto di bilancio relativo alla gestione finanziaria e relativi riepiloghi; 

 quadro generale riassuntivo; 

 verifica degli equilibri; 

 conto economico 

 stato patrimoniale; 
 



3. di prendere atto in particolare che gli allegati del rendiconto generale di cui al punto 1), 
previsti dal comma 4, art. 63 del D. Lgs. 118/201, sono i seguenti: 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati; 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

 l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;   

 la relazione sulla gestione del Direttore, contenente anche gli elementi utili ai fini del controllo 
successivo da parte della Provincia autonoma di Trento; 

 la relazione del Revisore dei conti; 

 il prospetto dimostrativo dell'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata; 

 lo schema della consistenza del personale al 31 dicembre 2018; 

 il prospetto del saldo tra accertamenti e impegni dell'attività commerciale; 

 la nota integrativa al bilancio. 
 

4. di prendere atto della conformità del rendiconto generale dell’Istituto per l’esercizio 
finanziario 2018 alle direttive per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli 
enti strumentali della PAT, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 
01 dicembre 2017, così come illustrato nel dettaglio nella Relazione alla gestione e 
asseverato dal verbale del Revisore dei conti; 
 

5. di dare atto che ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto ex articolo 28, per il ripiano 
del deficit della gestione commerciale dell'Istituto è stata utilizzata una quota 
corrispondente del contributo finanziario della PAT per il funzionamento, che è stata 
assoggettata alla prescritta ritenuta d'acconto del 4% prevista dal 2° comma secondo 
comma, del D.P.R. n. 600/73; 
 

6. di inviare copia del presente documento e dei suoi allegati ai competenti Servizi della 
Provincia Autonoma di Trento. 

= = = 
Adunanza chiusa ad ore 16.00 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

  
          IL PRESIDENTE                                                   IL DIRETTORE 
  dott. Gianni Nicolussi Zaiga                          dott.ssa Anna Maria Trenti 

 
================================================================================ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Luserna, li                           IL DIRETTORE 
================================================================================ 


